
 

Mexico, Colonial Flavour 
Self Drive – 9 giorni / 8 notti 

 

CITTÀ DEL MESSICO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Città del Messico, disbrigo delle formalità doganali ed incontro 

con l’autista per il trasferimento privato in hotel, situato nella piazza centrale della città sulla quale 

si affacciano il Palazzo Nazionale, la Cattedrale Metropolitana. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Zocalo Central – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CITTÀ DEL MESSICO 

2° giorno – Dopo la prima colazione incontro con la guida di lingua per esplorare la città. Con la 

guida si potranno decidere le soste e le visite. Città del Messico è un’affascinante capitale che, con 

le sue numerose attrazioni, non può che conquistare chiunque la visiti. Con 16 delegazioni e 300 

quartieri, le colonias, costituisce infatti uno degli agglomerati urbani più grandi al mondo, i cui 

contrasti possono sopraffare chi la visita per la prima volta. E’ consigliato prenotare con anticipo la 

visita a Teotihuacan, nota per le strutture piramidali più vaste al mondo, la piramide del Sole e della 

Luna. Il Museo Antropologico di Città del Messico (chiuso al Lunedì) è un’altra attrazione 

interessante ed un immancabile primo assaggio con le innumerevoli sfaccettature della cultura 

messicana. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Zocalo Central – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUERETARO 

3° giorno – Dopo la prima colazione, presa in consegna dell’auto a noleggio e partenza in 

direzione di Queretaro. Fondata nel 1531 da monaci francescani, la città conserva il suo centro 

storico disseminato di imponenti edifici risalenti al XVII e XVIII secolo ma anche di residenze 

d’epoca, piacevoli vicoli pedonali e piccole piazzette in cui poco è cambiato rispetto all’età 

coloniale. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Mision San Gil – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN MIGUEL DE ALLENDE 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento per San Miguel de Allende. La cittadina, un tempo 

passaggio dei commerci d’argento, conserva edifici coloniali del XVII e XVIII secolo, stradine e 

cortili ombreggiati, raffinate architetture e interni sontuosi. E’ la cittadina dell’arte, piena di atelier 

ed esposizioni, in cui rilassarsi passeggiando nel centro storico, che negli anni ha attirato molti 

residenti dall’estero per la sua atmosfera rilassata. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Mision San Miguel de Allende – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



 

 

GUANAJUATO 

5° giorno – Prima colazione. Proseguimento per Guanajuato. La città fu fondata nel 1559 e nacque 

come cittadina mineraria. Il centro storico di Guanajuato conserva un’atmosfera europea nelle 

strette stradine che si inerpicano sulle coline, nelle piazzette e nei teatri. Gli edifici conservano tratti 

neoclassici e barocchi. Guanajuato è la città dei luoghi leggendari: una di queste riguarda 

il Callejón del Beso, vicolo strettissimo in cui i balconi delle case sui due lati quasi si toccano. La 

casa natale di Diego Rivera è oggi un piacevole museo. Presso il museo delle Mummie vengono 

raccolti i corpi dissotterrati dai cimiteri (per far posto ad altre sepolture) già dalla metà dell’800: la 

composizione minerale del terreno consente la conservazione in questo stato. Cristo Rey del 

Cubilete è uno dei più importanti monumenti religiosi messicani, e si dice che rappresenti il centro 

geografico del Messico. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Mision Guanajuato – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MORELIA – PATZCUARO 

6° e 7° giorno – Prima colazione. Proseguimento per Morelia. Il centro storico della città ospita 

spettacolari edifici coloniali e l’atmosfera è resa frizzante dalla presenza della più importante 

istituzione culturale della zona, l’Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. La giornata 

successiva potrà essere dedicata alla visita di Patzcuaro, situata a pochi chilometri da Morelia. La 

cittadina si sviluppa attorno alla sua Plaza Principal con residenze del XVII secolo affacciate su una 

fontana centrale. E poi non lontano si trova la piazza Gertrudis Bocanegra, sede del colorato e 

vivace mercato locale. Nei dintorni è possibile visitare il Lago di Patzcuaro e le piccole isole che lo 

punteggiano.  

 

Sistemazione: Hotel Mision Catedral – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GUADALAJARA 

8° giorno – Prima colazione. Proseguimento per Guadalajara. Seconda città del Messico per 

dimensioni, è il luogo di nascita dei mariachi e della tequila. Nel cuore della città si trova 

l’imponente cattedrale con le due alte torri e la cupola centrale, simbolo di Guadalajara. Sui quattro 

lati la cattedrale è circondata da immense piazze. Passeggiando poi lungo Plaza Tapatio si tra 

portici, fontane e case coloniali, si giunge all’Hospicio Cabanas, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, uno dei più vecchi complessi ospedalieri dell'America spagnola, risalente all’inizio 

dell’’800. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Mision Carlton – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GUADALAJARA (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Guadalajara e rilascio dell’auto a noleggio. 

Seguirà imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Messico e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 

 

 


